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Potenza,   

 

 

 

Ordine dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili di  

Potenza 

 ordine.potenza@pec.commercialisti.it  

  

Ordine dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili di  

Matera  

ordine.matera@pec.commercialisti.it 

 

Ordine dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili di 

 Sala Consilina 

segreteria@ordine.commercialistisala.it 

 

Ordine dei Consulenti del lavoro di Potenza 

ordine.potenza@consulentidellavoropec.it  

  

Ordine dei Consulenti del lavoro di Matera 

ordine.matera@consulentidellavoropec.it   

 

Ordine degli Avvocati di Potenza  

ord.potenza@cert.legalmail.it  

 

Ordine degli Avvocati di Matera 

 ord.matera@cert.legalmail.it  

  

Ordine degli Avvocati di Lagonegro 

 ord.lagonegro@cert.legalmail.it  

 

Consiglio notarile di Potenza  

protocollocnd.potenza@pec.notariato.it   
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Consiglio notarile di Matera  

cnd.matera@postacertificata.notariato.it 

 

Ordine degli Ingegneri di Potenza 

 ordine.potenza@ingpec.eu   

 

Ordine degli Ingeneri di Matera 

 ordine.matera@ing.pec.eu  

  

Ordine degli Architetti di Potenza   

 oappc.potenza@archiworldpec.it  

 

Ordine degli Architetti di Matera  

  oappc.matera@archiworldpec.it  

  

Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Potenza 

collegio.potenza@geopec.it  

  

Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Matera  

collegio.matera@geopec.it  

 

Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Potenza 

protocollo.odaf.potenza@conafpec.it   

 

Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Matera 

protocollo.odaf.matera@conafpec.it  

   

Collegio dei Periti Agrari di Potenza 

 collegio.potenza@pec.peritiagrari.it   

 

Collegio dei Periti Agrari di Matera  

collegio.matera@pec.peritiagrari.it 

 

OGGETTO: Emergenza epidemiologica da COVID-2019 - Misure per la 

riduzione dell’accesso fisico dell’utenza agli uffici  

 

           In relazione all'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione della 

sindrome da COVID-19 (Coronavirus), si rappresenta l’esigenza di potenziare 

le misure per la riduzione dell’accesso fisico dell’utenza agli uffici. 
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          In considerazione delle nuove e più stringenti limitazioni poste dal DPCM 

11 marzo 2020, intese a ridurre al minimo la presenza fisica negli uffici, al fine 

di arginare i rischi di diffusione, si comunica la chiusura pomeridiana al 

pubblico degli sportelli di tutti gli Uffici territoriali e degli Uffici provinciali -

Territorio della Regione a decorrere dal 19 marzo 2020 e sino a nuova 

comunicazione. 

           Si comunica, inoltre, che, allo scopo di contingentare ulteriormente 

l’accesso agli Uffici, sarà inibita la possibilità di fissare gli appuntamenti tramite 

CUP, bloccando le prenotazioni ad oggi disponibili, salvo proroga, fino al 3 

aprile 2020. 

          Certi della massima collaborazione, si prega di dare massima diffusione 

delle indicazioni fornite. 

      

 Per IL DIRETTORE REGIONALE ad interim 

                Salvatore De Gennaro 

 

                         IL SOSTITUTO*  

         Maria Margherita Anna Mattia 
 

                       (Firmato digitalmente) 

 

 

*firma su delega Atto dispositivo n. 5/2020 
 

 

 

L’originale del documento è archiviato presso l’Ufficio emittente  


